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Ai/alle  

Coordinatori/trici dei CdS Magistrali e a Ciclo Unico 

dell’Università di Bologna 

 

Bologna, maggio 2019 

 

 

 

Oggetto: Informazioni relative ai programmi di Open Innovation Unibo-Almacube 2018-19 e 

2019/20 

 

Caro/a Collega, 

 

Almacube, l’incubatore dell’Università di Bologna, in collaborazione con AFORM e ARTEC 

dell’Ateneo e la Delegata del MR all’imprenditorialità e ai rapporti con le imprese, prof.ssa Rosa 

Grimaldi, promuove e favorisce lo sviluppo di competenze e di esperienze imprenditoriali e di 

innovazione degli studenti dell’Ateneo di Bologna, attraverso la realizzazione di specifici progetti 

con importanti imprese del territorio. 

 

In particolare, i progetti di Open Innovation 2019/20 si articolano su due programmi 

internazionali: 

- CBI: http://www.cbi-course.com/ 

- SUGAR: https://sugar-network.org 

 

Entrambi i programmi vedono la partecipazione di team multidisciplinari di studenti che 

collaborano direttamente con aziende (del territorio e internazionali - Barilla, Poggipolini e 

Legacoop Bologna alcuni esempi dello scorso anno) alla risoluzione di sfide d’innovazione tramite 

la metodologia “Design Thinking”. I team sono supportati da una squadra di docenti, ricercatori, 

coach e referenti aziendali.  

 

CBI è svolto in collaborazione con il CERN di Ginevra, coinvolge studenti di Unibo, Unimore e 

Unife e dura circa 4 mesi effettivi, da ottobre a febbraio.  

 

SUGAR è un programma globale (più di 20 università nel mondo) svolto in collaborazione con la 

d.school di Stanford, che coinvolge studenti UniBo e di altra Università partner (edizione di 

quest'anno con il Kyoto Institute of Technology) e dura circa 9 mesi, da ottobre a giugno. 

 

Lo scorso anno, nonostante i tempi molto stretti per il lancio dei programmi, la risposta da parte 

dei nostri studenti è stata molto soddisfacente, circa 100 candidature per 20 posti disponibili. Come 

mostra la tabella sottostante, tra gli studenti selezionati ci sono stati studenti provenienti da molti e 

diversi CdS, che hanno potuto integrare il programma all’interno del proprio percorso di studi. 

 

 

 

 

http://www.cbi-course.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://sugar-network.org/
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CORSO DI LAUREA A CUI ISCRITTO 

Numero 
studenti 
provenienti 
dal CdS 

Advanced design  4 

Automation engineering 1 

CLAMDA-IM – International Management 2 

Digital humanities and digital knowledge 1 

Economia e politica economica 1 

Giurisprudenza 2 

Informatica 1 

Ingegneria chimica e di processo 1 

Ingegneria civile 1 

Ingegneria e scienze informatiche 1 

Ingegneria energetica 1 

Ingegneria gestionale 1 

Innovation and Organization of Culture and the Arts 
(GIOCA) 

1 

Medicina e Chirurgia 1 

Telecommunications engineering   1 

 

 

Dai feedback ricevuti dagli studenti risulta che tutti i partecipanti hanno riconosciuto le esperienze 

vissute all’interno del programma come significative rispetto al proprio percorso di studi e 

professionale, indipendentemente dallo specifico CdS/curriculum.  

 

Il bando per l’edizione 2019-20 dei programmi Open Innovation è pubblicato sul sito di Almacube 

(https://www.almacube.com/corporate-opening) e scade il 15 giugno prossimo. 

 

Per ogni quesito o richiesta di approfondimento non esitare a contattarmi. Ti ringrazio per la 

collaborazione e ti saluto cordialmente. 

 

 

 
 

Prof. Alessandro Grandi  

 (Presidente Almacube) 

 
 
 

https://www.almacube.com/corporate-opening

